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Le immondizie comunali  

-istruzioni per l’uso – 

Personaggi:  Un Papà un po’ imbranato e pasticcione 

  Un figlio superattivo energico e brillante 

  Una mamma un po’ brontolona 

 

Scena : Una cucina di una famiglia: un tavolino 4 sedie alcuni mobiletti… 

 

PAPÀ:   (entra trascinando uno alla volta 10 bidoni per raccogliere le immondizie..)  … 

iiiissssa ….  

                  Issa… uff… che sudata … a portare su per le scale tutti questi bidoni …( si siede su 

una sedia e comincia a leggere) allora riprendiamo la lettura : “ Istruzioni comunali 

per una corretta raccolta differenziata” Per una corretta racolta differenziata bisogna 

predisporre alcuni bidoni per separare all’origine i vari tipi di rifiuti …” (conta i 

bidoni …) uno due tre quattro … be’ speriamo bastino, ne ho comperati 10 !”  

Grazie … grazie Signor NANE che mi ha aiutato per le scale … 

Nane:   Prego prego … brrr. Che freddo che fa oggi … 

Papà:  Eh, si … fa proprio freddo… 

Nane:  Non so poi perché, ma in questi giorni ho sempre freddo alle orecchie… 

Papà: Bè si acquisti una cappello, così si tiene le orecchie calde 

Nane:  Eh si … bisognerà che faccia cossì … arrivederci …  
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Papà: Arrivederci, arrivederci e grazie…  

MAMMA:  Ma che cos’è tutta questa confusione … tutta stamattina che pulisco la casa e metto 

tutto in ordine e guarda qua! Tutto a soqquadro, fango per le scale … e poi questi 

bidoni che mi riempiono la cucina … cosa devi fare … devi andare in guerra ?  

PAPÀ:    E’ arrivata la brontolona! Tu non sei aggiornata è più di un anno che è partita la 

raccolta differenziata .. e oggi sono andato a comprare i bidoni .. ma .., io non 

capisco più niente … ho preso 8 bidoni spero bastino … adesso stavo leggendo le 

istruzioni comunali … speriamo bastino tutti questi bidoni .. uno per la carta, uno per 

la prastica, uno per il vetro , uno per la ceramica …uno per il legno .. uno per il ferro 

.. ma cosa credono questi amministratori che io mi debba comperare una casa più 

grande per poter tenere i loro bidoni e le loro immondizie?  

        E poi nessuno vuole tenere più le immondizie perché costano !!! Pensa, se non stai 

attento, perfino il barbiere oggi … mi ha tagliato i capelli , e poi prima di pettinarli 

mi dice : “i capelli li vuole indietro?” e io gli ho risposto: “no no , se li tenga pure!!! 

Li butti via lei” capisci? Pur di non buttare via lui le immondizie …. 

MAMMA:  Che testone … indendeva dire se li volevi PETTINATI indietro, non se volevi 

indietro quelli che ti ha tagliato!. To caro mio sei fissato con questa raccolta 

differenziata! La fai più grande di quella che è !!!! 

PAPÀ:   Be’ insomma guarda qua questi 10 bidoni , dove li mettiamo ?  

MAMMA:  (si sente un piagnisteo dall’altra stanza…) Be’ mettili dove vuoi basta che non stiano 

qui in cucina.. . perché io c’ho Carletto che piange … deve essersi svegliato! 

BAMBINO:  (Entra tutto allegro e comincia a rovesciare tutti i bidoni ) Iiiiiiii che bello !!!! (li fa 

rotolare …)  

PAPÀ:  Oh!hh! tanghero! ! (alla moglie)    ma cosa gli danno da mangiare alla mensa 

scolastica, petardi col Ketchup?” ogni giorno viene a casa più briscolo del giorno 

prima! 

MAMMA:  (Esce) 

BAMBINO:  Cosa sono questi bidoni? (continuando a farli girare entrando dentro uno ..) 

PAPÀ :  Intanto vieni qua, e stai fermo un minuto!. Questa è una cosa seria. Da oggi bisogna 

fare la raccolta differenziata. … anche se mi sembrano tutti matti non so neanche 

dove metterli io questi bidoni! 
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BAMBINO:  Ah si  oggi sono stati a scuola quelli del comune, e ci hanno spiegato la raccolta 

differenziata! 

PAPÀ :  Ecco così mi eviti di leggere questo pacco di istruzioni  

MAMMA:  Avanti qua .. scienza comunale.. teni questo (gli consegna in mano al papà un 

pannolino di un bambino appena cambiato e quindi sporco di pipì) nostro  figlio 

deve essere nato senza le guarnizioni … quando fa la pipì ne fa un litro!!! E adesso 

un bel quesito : questo pannolino dove lo butti?  

PAPÀ:   (un po schifato  lo apre …) Be’ umido è umido … (bheeehhh) (ci pensa un po’…) 

Ma ha anche la plastica…. (lo alza .. lo soppesa ..) be’ mi sembra più umido .. che 

plastica … lo butto nella plastica. 

BAMBINO:  Nooooo!!! Lo hanno detto oggi a scuola!! Va sul secco!!! 

PAPÀ:   Ah si ??? be’ Allora lo metto qua che dopo lo porto dalla Maria!  

BAMBINO:  Dalla Maria?  

PAPÀ:   Si ! Dalla Maria ! 

BAMBINO:  Ma cosa centra la Maria! 

PAPÀ:   Leggi le istruzioni: “I rifiuti come la plastica,  vanno buttati nel secco …” 

BAMBINO:  e quindi ? 

PAPÀ:   E quindi che cognome ha la Maria? Maria Secco ! Ecco, allora probabilmente si 

sono dimenticati il termine “giardino” in realtà la frase andava scritta così: “I rifiuti 

come la plastica,  vanno buttati nel  - giardino – di Secco …” 

BAMBINO:  Ma papà!!! Che testone che sei !!! non si sono dimenticati nessun termine . Nel 

Secco si intende … nel bidone del secco !!! 

PAPÀ:   (imbarazzato …) be … be’ digli che scrivano meglio le istruzioni !!!  

BAMBINO:  Ma piuttosto dove hai preso tutti questi bidoni ?  

PAPÀ:   Li ho comprati !! 

BAMBINO:  (comincia a ridere) ha ..ha .. comperati ? Ma non sai che il comune te li da senza 

chiederti niente in cambio  .. semplicemente te li presta … e comunque perché ne hai 

comperato così tanti? ? 
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PAPÀ:   Eh, perché ne serve uno per la carta, uno per la plastica, uno per il legno , uno per 

l’umido, uno per il ferro, uno per il vetro , uno per la latta … 

BAMBINO:   Ma papà … hai sbagliato tutto !!! Stamattina a scuola mi hanno detto che ne bastano 

2 + al limite un paio per la carta e la plastica !  

PAPÀ:   Tre??? Ma va la !!! (rivolto al pubblico ) Questi figli d’oggi pretendono di sapere più 

di te. Sono tre ore che leggo le istruzioni …  e arriva lui  .. e viene a fare il saputello .  

BAMBINO:  Ma si ti dico !  Fammi vedere (prende il foglietto e legge …) guarda qui “I rifiuti 

vanno raccolti e distinti in quattro parti: 1 - il rifiuto umido, 2 - la carta, 3 - la 

plastica e la latta, 4 – il cosiddetto rifiuto secco non reciclabile” 

PAPÀ:   Porca miseria … ha proprio ragione! Ho sempre detto io che faccio  bene a mandarti 

a scuola!!! Allora vediamo  (inforca gli occhiali, prende il foglietto …) …la carta e 

la plastica una volta raccolte vanno portate nelle campane … (si toglie gli occhiali) 

ecco ! Lo sapevo che doveva esserci un trucco ! Dopo ci tocca portare tutto in cima 

al campanile!!! Dentro le campane …     

BAMBINO:  (che ride come un matto ) ma che testone che sei papà … cosa hai capito! Le 

campane non sono quelle della chiesa!!! 

PAPÀ:   No? 

BAMBINO:  Noooooooo !!! Si chiamano campane quei contenitori verdi e gialli che trovi lungo le 

strade che servono appunto per raccogliere la carta – quelli gialli – il vetro e la latta – 

quelle verdi !! 

PAPÀ:   Ma varda questi studenti che sono sempre più intelligenti !!! Io sarei andato in cima 

al campanile !!! 

BAMBINO:  Papà … è meglio che domano a scuola con me cio vieni aqnche tu ! Mi sembra che 

hai tante cose da imparare sulla raccolta differenziata ! 

PAPÀ:   Be’ quasi quasi mi prendo un giorno di ferie e vengo proprio con te a scuola ! 

MAMMA:  (Entra e attraversa la cucina … sente solo l’ultima frase …) E’ meglio sì … chissà 

che impari qualcosa anche tu , intanto butta questo nel bidone giusto (gli consegna 

un pannolino )  !!! 

PAPÀ:   (Papà e bambino ) uuuuu  che puzza !!!!..(entrambi si tappano il naso ) … (parla con 

il naso tappato ) è meglio che lo mettiamo un po’ fuori dalla porta dietro … (esce ed 

entra con un deodorante che spruzza un po’ in giro …)  … così va meglio …! 
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BAMBINO:  (col naso tappato ) se io mangio petardi col Ketchup mio fratello  mangia calzini 

sporchi e  gorgonzola !!! 

PAPÀ:   Ascolta tu che sai tutto … mi sai anche dire perché si fa tutta sta raccolta 

differenziata, e che cosa si fa con le latte e la plastica che viene raccolta?  

BAMBINO:  Certo ! è il programma di domani, ma ieri pomeriggio  ho navigato un po’ in 

internet, ed ho letto che differenziando i rifiuti innanzitutti si inquina meno, perché 

non vengono inceneriti, ma vengono reciclati ! Pensa che la carta viene riportata 

nella cartiera , sciolta con appositi prodotti e si rifà la carta reciclata, così si evita di 

abbattere molti alberi . Poi con le bottiglie di plastica … non mi ricordo più con 

quante si fanno i PILE (un maglione) come questo ! 

PAPÀ:   Ma va ? dici sul serio ?  

BAMBINO:  Certo ! E pensa anche l’alluminio che proviene dalle lattine delle bibite : con 360 

lattine circa (una al giorno) si può fare una bicicletta in alluminio! 

PAPÀ:   Una bici? Ma se ne raccolgo tante allora forse arrivo a farmi anche una macchina ?  

BAMBINO:  (Ironico ) Si , si !! (rivolto al pubblico ) Non è vero, ma gliel’ho detto perché così lo 

convinco a fare la raccolta differenziata! (fa l’occhietto al pubblico)  

PAPÀ:   E con l’umido?  

BAMBINO:  L’umido viene raccolto a parte, e attraverso un compostaggio (cioè un trattamento 

particolare) diventa un’ottima terra per i fiori … così farai contenta anche la 

mamma!!! 

PAPÀ:   Beeeeneeeeee!!! Allora evviva la raccolta differenziata!!  (si guarda intorno ) ma di 

tutti questi bidoni … adesso che ho scoperto che ne bastano 4 cosa me ne faccio ?  

BAMBINO:  Papà sai che mi è venuta un’idea?  

VICINO :  (entra con il pannolino del bambino ROVESCIATO in testa …con i bordi rivolti 

verso l’alto tipo aviatore  ) Scusi è suo questo? (indicando sopra la testa…)  

PaPA:        Osteria , deve essere caduto con un colpo di vento …!!!!  

VICINO :  Pretendo una spiegazione…  

PAPA’:     Emm …  sa … è una questione di raccolta differenziata … e questo …(Gli viene 

un’idea ….) mi  susi .. no è lei che diceva di avere sempre le orecchie fredde?  

VICINO   … si ma  … 
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PAPÀ:       Ecco, così la raccolta differenziata le fa bene anche a lei  …(Prende il pannolino e 

glielo allaccia sotto la gola …) con questo in testa e con quello che c’è dentro le 

tiene le orecchie al caldo  …(Canticchiando … improvvisa un balletto) evviva la 

raccolta differenziata che fa contenti tutti !! 

VICINO:   (correndo dietro al Papà … ) Gliele do io un po’ di randellate differenziate gliele 

differenzio bene bene su tutti gli arti del corpo !!!!  

BAMBINO:  (i due escono..uno inseguito dall’altro … intanto il bambino che si è costruito la 

batteria prende da un cassetto 2 bacchette e comincia a suonare la batteria cantando a 

squarciagola ) Voglio una vita …spericolata … voglio una vita cosiiiii   …  

eeeehhhhh….  

PAPÀ:   Forse era meglio se li utilizzavo tutti ! 

 

By Bortolin Marco   28.02.2004  
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2.5 Italia 
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 di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, 
eseguire e recitare quest'opera  

 di modificare quest'opera  

Alle seguenti condizioni: 

 Attribuzione. Devi attribuire la paternità dell'opera nei modi indicati dall'autore o da chi ti 
ha dato l'opera in licenza.  

 Non commerciale. Non puoi usare quest'opera per fini commerciali. 
 Condividi allo stesso modo. Se alteri o trasformi quest'opera, o se la usi per crearne 

un'altra, puoi distribuire l'opera risultante solo con una licenza identica a questa. 
 Ogni volta che usi o distribuisci quest'opera, devi farlo secondo i termini di questa licenza, 

che va comunicata con chiarezza.  
 In ogni caso, puoi concordare col titolare dei diritti d'autore utilizzi di quest'opera non 

consentiti da questa licenza.  
 Nothing in this license impairs or restricts the author's moral rights.  

Le utilizzazioni consentite dalla legge sul diritto d'autore e gli altri diritti non sono in alcun 
modo limitati da quanto sopra. 

Questo è un riassunto in linguaggio accessibile a tutti del Codice Legale (la licenza integrale) 

   

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/legalcode
file:///C:/worldwide/it/



